ISTITUTO COMPRENSIVO
“Domenico Matteucci” – Faenza Centro
Codice meccanografico RAIC82200C – Codice Fiscale 81002000396 - Codice univoco
UF755BE-mail:raic82200c@istruzione.it / segreteriacovalanzoni@provincia.ra.it
Pec: raic82200c@pec.istruzione.it
Via Martiri Ungheresi, 7
Tel. 0546-21277
48018 FAENZA (RA)
Fax 0546-22078

Il/la sottoscritto/a

_

__

_ residente a

in via

n.

_,

genitore dell’alunno/a _
frequentante
o Primaria Pirazzini classe _______
o Primaria Tolosano classe _______
o Infanzia Giardino dei Sogni sezione ______
o Infanzia Girasole sezione ______

CHIEDE
di poter usufruire del
o pre-scuola Primaria dalle ore 7.30 alle ore 8.15
o pre-scuola Infanzia dalle ore 7.30 alle ore 8.00
Nel caso fosse necessario stilare una graduatoria, si terrà conto dei seguenti criteri
(crocettare la situazione di interesse e allegare la documentazione)
o

Entrambi i genitori non usufruiscono di orari flessibili di lavoro

punti 30

o

Entrambi i genitori lavorano fuori dal Comune di Faenza

punti 20

o

Entrambi i genitori lavorano all’interno del Comune di Faenza

punti 15

o

Dichiarazione di impossibilità di fare affidamento su persone che

punti 10

possano accompagnare i minori

Le domande dovranno essere accompagnate dalle seguenti dichiarazioni:
-

-

dichiarazioni sottoscritte dai datori di lavoro dei genitori, in cui vengono
evidenziati il luogo e l’orario di lavoro in ingresso e in uscita con l’eventuale
flessibilità;
per i lavoratori autonomi, una autodichiarazione con specificati il luogo, gli orari

-

di lavoro e l’eventuale flessibilità
autodichiarazione motivata relativa all’impossibilità di fare affidamento su persone
che possano accompagnare i minori (nonni, fratelli maggiorenni…)
eventuale autodichiarazione di famiglia monogenitoriale.

N.B. L’alunno potrà usufruire del servizio di pre-orario solo dopo la presentazionedel
presente modello, compilato in ogni sua parte, delle autocertificazioni e delle
dichiarazioni del datore di lavoro.
Il pagamento per il pre-orario dovrà essere effettuato solo dopo l’uscita delle eventuali
graduatorie e la comunicazione da parte della scuola dell’accoglimento delle domande.
Si ricorda che questo dovrà avvenire utilizzando esclusivamente PAGO ON LINE seguendo
le istruzioni che verranno inviate successivamente e rispettando la scadenza del
pagamento, pena l’esclusione dal servizio.

Faenza,

Firma del genitore

_

_

